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Dott. Germano De Sanctis
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(firma)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
30 settembre 2009, NR. DL15/814
DIREZIONE:

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO:

POLITICHE DELLA TRANSNAZIONALITA’, DELLA GOVERNANCE E
DELLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO

UFFICIO:

POLITICHE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO

OGGETTO:

D.G.R. 20-07-09, NR. 363: CIRCOLARE ESPLICATIVA DI ALCUNI ASPETTI
INERENTI LA NUOVA DISCPLINA DELL’ACCREDITAMENTO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA

la D.G.R. 20-07-09, nr. 363 avente ad oggetto l’“Accreditamento delle
sedi formative della Regione Abruzzo, a norma del D.M. nr. 166 del 25
maggio 2001: Approvazione Nuovo Disciplinare” pubblicata nel B.U.R.A.
nr. 33 Speciale del 07-08-2009;

CONSIDERATO

che dall’entrata in vigore della nuova disciplina dell’accreditamento, gli
operatori del settore hanno avanzato diverse richieste di chiarimenti
circa la corretta interpretazione di alcuni aspetti del nuovo modello di
accreditamento;

RITENUTO

opportuno, al fine di migliorare e rendere maggiormente trasparente
l’azione amministrativa, riunire i quesiti proposti in una circolare interpretativa, Allegato “A” alla presente per formarne parte integrante
e sostanziale, che affronta le problematiche più ricorrenti rappresentate dagli operatori della Formazione Professionale;

RITENUTO,

altresì, opportuno istituire, presso l’ente strumentale Abruzzo Lavoro,
un indirizzo di posta elettronica dedicato, al quale i soggetti interessati
potranno inviare ulteriori richieste di approfondimento sulla corretta
applicazione dei principi contenuti nella nuova disciplina
dell’accreditamento;

tutto ciò premesso,

DETERMINA
1.

DI

EMANARE la circolare interpretativa di cui Allegato “A” alla presente per for-

marne parte integrante e sostanziale, che affronta le problematiche più ricorrenti
rappresentate, ad oggi, a questo Servizio, dagli operatori della Formazione Professionale.

2.

DI

ISTITUIRE presso l’ente strumentale Abruzzo Lavoro, l’indirizzo di posta elettro-

nica nuovoaccreditamento@abruzzolavoro.com, al quale i soggetti interessati potranno inviare ulteriori richieste di approfondimento sulla corretta applicazione dei
principi contenuti nella nuova disciplina dell’accreditamento.

3.

DI TRASMETTERE, la presente determinazione, per opportuna conoscenza, al Direttore Regionale ed ai competenti Dirigenti di Servizio della Direzione Regionale
“Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”, oltre che alla
Segreteria del Componente la Giunta preposto, Avv. Paolo Gatti.

4.

DI

PUBBLICARE, la presente determinazione nel sito www.regione.abruzzo.it, nella
Sezione “News ed Avvisi” e di darne ulteriore conoscenza mediante pubblicazione
nel sito www.abruzzolavoro.com nella Sezione “Accreditamento”.
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